DOM ANDA PER LA LOCAZIONE TEM PORANEA DI ALLOGGIO
P E R L AV O R AT O R I C O N C O N T R AT T O D I L AV O R O A T E M P O
D E T E R M I N AT O
Il/La sottoscritto/a.………………………………….………….................................…..........……….……..
(cognome)
(nome)
Codice fiscale ……………………………………………………………………………
Sesso , nato/a il:…......... a:……………………………..…Prov.(........) Stato Estero...........................
Residente in Provincia di………………………………… CAP ………….......COMUNE DI ………….......
Via ....................................................……………………. n° civ….……
Domicilio via……………………c/o.......……………..… n° civ………CAP……….COMUNE DI ………….
n° Telefono abitazione ....................................................n. Telefono cellulare………………………….
e mail…………………………………………………………

CHIEDE
l’assegnazione di un alloggio a tempo determinato;
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua responsabilità

DICHIARA
Per il proprio nucleo familiare:
− valore complessivo del patrimonio mobiliare al 31.12.2015

€…………….

− Numero di soggetti con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3,
comma 3, della Legge 05.02.1992, n° 104 o con invalidità superiore al 66%
− Numero figli minori
− Nucleo familiare con minori in cui entrambi i genitori sono presenti

SI

NO

− Nucleo familiare con minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro o di impresa

SI

NO

− Numero complessivo di persone che occuperanno l’alloggio

-

01 02

di avere necessità di un alloggio in locazione temporanea per la seguente motivazione:

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’AZIENDA__________________
SITA NEL COMUNE DI____________________

ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENZA
SE IN AFFITTO

SI

- Contratto registrato

NO

- data inizio contratto di affitto ………….. data di scadenza contratto di affitto…………..
- affitto pagato per l’anno 2015 come da contratto registrato

€………………………

- spese condominiali e di riscaldamento pagate nell’anno 2015
sino ad un massimo di € 1.032,91

€………………………

SE DI PROPRIETÀ ESCLUDENDO L’ABITAZIONE PRINCIPALE
- categoria catastale

A/…..

- identificazione catastale dell’alloggio (foglio, mappale, ecc.) …………………………………………….
- spese condominiali e di riscaldamento pagate nell’anno 2015
sino ad un massimo di € 1.032,91

€….………………….

DATI ANAGRAFICI RELATIVI AD OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL
RICHIEDENTE COME DA STATO DI FAMIGLIA ATTUALE
Cognome/Nome

Codice fiscale

Data di nascita
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Grado di parentela

DATI PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE RELATIVI A OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31.12.2015 (COME DA STATO DI FAMIGLIA ATTUALE)
Patrimonio mobiliare

Cognome/Nome

Codice IBAN e
denominazione
dell’intermediario

Saldo
Al 31.12.2015

Tipo patrimonio (fabbricati,
terreni edificabili, terreni
agricoli)

Quota proprietà %

Abitazione di
residenza
SI/NO

DATI REDDITUALI ANNO 2015

Cognome/Nome

DETRAZIONI

Somma redditi IRPEF

IRPEF, ADD.REG., ADD.COM.

Data

Somma degli emolumenti a qualsiasi
titolo percepiti (esclusa indennità di

SPESE MEDICHE

accompagnamento o speciale riconosciuta a
portatori di handicap totali o parziali)

Firma.................……………………………………
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CONTROLLI
Il sottoscritto acconsente sin d’ora affinché l’ALER effettui tutti i controlli ritenuti necessari
relativamente all’autocertificazione resa.

Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003)
Consenso al trattamento di dati sensibili (articolo 26) e alla comunicazione di dati personali (articolo
n. 23).
Il sottoscritto preso atto dei contenuti di cui all’art. 13 del D.Lgs. in oggetto
acconsente
al trattamento dei propri dati personali “sensibili”, citati nell’art. 26 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003
e di quelli del proprio nucleo familiare.
Il sottoscritto acconsente altresì alla eventuale comunicazione di tali dati personali a soggetti
esterni all’ALER Milano, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli imposti dalla citata Legge e,
comunque, limitatamente agli adempimenti connessi alla presente domanda.

Firma .............................................................

L’omissione della firma di consenso al trattamento dei dati sensibili porrà ALER Milano
nella impossibilità di svolgere le incombenze originate dalla presente domanda

Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi ad ALER Milano –
Settore Gestione Patrimonio Fuori E.R.P. per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, integrare o rettificare.

NOTA BENE – PENA L’ESCLUSIONE
Allegare copia documento identità valido del dichiarante
Allegare copia ricevuta di versamento a mezzo ccp
Allegare copia permesso o carta di soggiorno del dichiarante se cittadino non comunitario
Si precisa che per i richiedenti non comunitari sarà necessario in caso di offerta di alloggio esibire l’originale del permesso o
della carta di soggiorno, pena l’esclusione dalla graduatoria.
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